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LABORATORIO FOTOGRAFICO 2014-2015

I  Soci  che  seguono  con  più  attenzione  l'attività  del
Gruppo  Fotografico  Rifredi  Immagine  avranno
sicuramente  notato  come,  da  marzo  di  quest'anno,
l'email  che  settimanalmente  arriva  ad  informarci
sull'attività  della  nostra  Associazione  ha  cambiato
veste grafica: da semplice “Newsletter” è si è data un
titolo  “IDEE  E  NOTIZIE  FOTOGRAFICHE”,  una
copertina e una maggiore quantità di pagine dedicate
anche ad attività ed eventi di altre associazioni.
Ma non si è trattato solo di un semplice restyling. Dalle
esperienze fotografiche collettive portate  avanti  negli
ultimi anni molte idee nuove erano nate ed aspettavano
solo le parole giuste che potessero descriverne la loro
portata  e  uno  spazio  che  non  può  che  essere  sulle
prime pagine del nostro Notiziario.
A chi  vorrà  andare  a  rileggere  l'editoriale  di  IDEE E
NOTIZIE FOTOGRAFICHE n.10 (nella sezione Eventi di
www.rifredimmagine.it),  apparirà  evidente  che  non  si
trattava  solo  di  festeggiare  i  dieci  anni  di  Rifredi
Immagine  con  l'inaugurazione  di  una  mostra
fotografica,  ma  il  punto  di  arrivo  di  una  analisi  e  la
conseguente  constatazione  della  necessità  di  un
cambiamento che adegui la nostra azione alle nuove
esigenze.
Se molti  Circoli  Fotografici  lamentano una perdita  di
iscrizioni e un generale innalzamento dell'età media dei
propri  soci  è  perché  non  hanno  trovato  il  modo  di
avvicinare alla fotografia chi sta cercando qualcosa di
diverso e di nuovo. Qualcuno è stato anche portato a
dire che è proprio la stessa fotografia ad essere stata
messa  in  “crisi”  dai  nuovi  strumenti  di  ripresa  e  di
condivisione delle immagini
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Ma non dimentichiamo che la parola “crisi” deriva dal
greco  krísis  (separazione,  scelta,  giudizio),
originariamente,  non  aveva  nessun  significato
negativo,  se  non  quindi  la  necessità  di  un
cambiamento adesso sempre più indispensabile.

Tra le varie risposte che il Gruppo Fotografico Rifredi
Immagine  è  riuscito  a  dare  a  questa  necessità  di
cambiamento  uno  strumento  fondamentale  è  il
“Laboratorio Fotografico”.

Martedì 14 si getteranno le basi per il  Progetto 2014-
2015  che  avrà  come  riferimento  territoriale  la  zona
dell'Oltrarno fiorentino sulla quale saranno sviluppati
vari temi di lettura e, come lo scorso anno, grazie alla
collaborazione  della  Commissione  Cultura  del
Quartiere 1, sarà organizzata una mostra fotografica a
conclusione dei lavori.

Ho  volutamente  anticipato  l'argomento  Laboratorio
Fotografico  con  una  lunga  introduzione  per
sottolineare  l'importanza  di  questo  momento  di
aggregazione  all'interno  della  nostra  attività,  fare
gruppo su una tematica condivisa, fotografare insieme,
ritrovarci la sera a selezionare le immagini, stamparle
per  meglio  sequenzializzarle,  realizzare  insieme  un
racconto, un portfolio fotografico... sono momenti che
aiutano  a  crescere,  favoriscono  l'associazionismo  e
soprattutto l'amicizia.

Ma come si può coniugare il portfolio fotografico ad un
lavoro di gruppo?? In IDEE E NOTIZIE FOTOGRAFICHE
n.27, a pagina 4, parlando di serie coerenti di immagini,
era  stata  riportata  la  differenziazione  tra  “gruppo”,
“serie”  e  “sequenza”  (da  Royal  Photographic
Association).
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In quello schema, universalmente riconosciuto, viene
individuato, come maggiore valenza comunicativa per
il portfolio fotografico, oltre all'originalità dell'opera, il
requisito dell'autorialità del lavoro, cioè la componente
personale e autobiografica che l'autore riesce a portare
nella sua opera.
Sorge quindi il dubbio se, un lavoro fatto da più autori,
possa  aspirare  a  tale  valenza  comunicativa  o,  più
semplicemente, si tratti di un progetto in cui una serie
di immagini sono state unite e sequenzializzate rispetto
ad un tema.
Appare  evidente  che,  il  lavoro  di  analisi  e  di
discussone all'interno di  ogni gruppo non è cosa da
poco  a  cominciare  dalla  scelta  del  tema  che  deve
essere veramente sentito dai vari componenti. Occorre
da parte di tutti una forte uniformità di intenti e, perché
no,  anche  tanta  amicizia:  ogni  individualismo  deve
essere  lasciato  fuori  dal  gruppo  che,  nell'intento  di
raggiungere  un  lavoro  omogeneo  e  coerente,  non
dovrà  esitare  a  scartare  la  bella  foto  quando,
nell'ambito narrativo, risulti dissonante.

Quindi il prossimo martedì, intorno alle chiavi di lettura
liberamente individuate, formeremo i gruppi di lavoro,
anche nuovi  arrivati,  iscritti  al  Corso o  quelli  che si
assoceranno a Rifredi Immagine per il 2015, possono
partecipare.  Sarà  individuato  un  curatore  interno  al
gruppo, che di  solito è colui  che propone il  tema, al
quale quest'anno sarà richiesto anche di vestire i panni
di direttore artistico nell'intento di elevare il  prodotto
finale  ad  livello  ancora  più  alto  nella  ricerca  di  una
fotografia che non sia solo produttrice di estetica ma
anche e soprattutto di senso.

Marco Fantechi
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ACCESSO SERALE ALLA SEDE DI RIFREDI IMMAGINE

ATTENZIONE

Dal dal mese di  ottobre il  Bar del Circolo Ricreativo “Lippi”
sarà  chiuso  dopo  cena  pertanto  l'accesso  alla  Sede  del
Gruppo Fotografico Rifredi Immagine avverrà da Via Giuseppe
Rigutini, 18.

14 OTTOBRE: LABORATORIO FOTOGRAFICO

Come  praticato  lo  scorso  anno,  per  ogni  chiave  di  lettura
proposta,  si  formerà  un  gruppo  di  lavoro  per  il  quale  sarà
individuato  un  curatore  interno  che  avrà  il  compito  di
coordinare  le  uscite  fotografiche,  gli  incontri  di  selezione  e
sequenzializzazione delle immagini, stimolando la discussione
all'interno  del  gruppo  alla  ricerca  di  una  linea  artistico-
narrativa comune.
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16 OTTOBRE: CORSO DI FOTOGRAFIA

A partire  da  questo  giovedì,  alle  ore  21,00,  inizieranno  gli
incontri del:

PER-CORSO ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO DELLA FOTOGRAFIA

come  già  dettagliato  nel  precedente  Notiziario  (n.29),  gli
incontri  si  baseranno  su  un  nuovo  metodo  didattico  di
avvicinamento  alla  fotografia  che,  oltre  ad  esaminare  i
parametri  fondamentali  che  sono  alla  base  di  una  buona
realizzazione  tecnica  e  compositiva  dell'immagine,  saranno
orientati a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per la
realizzazione di “racconto fotografico”, cioè quella tipologia di
sequenza  strutturata  e  coerente  di  immagini  comunemente
chiamata “portfolio”.

Gli incontri in sede si svolgeranno di giovedì dalle 21,00 alle
23,30 e saranno intercalati da uscite fotografiche (le cui date
saranno concordate con i partecipanti) per mettere in pratica
le nozioni e le idee acquisite. 

Dopo le prime lezioni teoriche gli incontri avranno un carattere
estremamente  operativo  con  letture  dei  lavori  svolti  dai
partecipanti  sia  in  corso  d'opera   che  finali.  L'accesso  alle
serate  è  quindi  riservato  a  coloro  che  giovedì  16  si
iscriveranno regolarmente al Corso.

E'  comunque  gradita  la  presenza  dei  Soci  del  Gruppo
Fotografico che desiderano seguire gli incontri come “uditori”
o che vogliono collaborare nel corso delle uscite fotografiche
che avverranno di sabato o di domenica nella zona di Oltrarno.
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21 OTTOBRE: SERATA CON OSPITE

Sarà nostro ospite Roberto Bernacchioni

che presenterà un omaggio al grande fotografo fiorentino

GIOVANNI POGGIALI

potremo vedere e toccare con mano le sue stampe originali 
un video retrospettivo del grande fotografo e
uno splendido audiovisivo di Enrico Donnini
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Vedi regolamento in allegato
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28 OTTOBRE: SERATA FOTO DEI SOCI

La serata sarà dedicata alle foto dei Soci fatte durante l'uscita
fotografica a Lucca e dintorni di domenica 5 e alla successiva
uscita fotografica serale/notturna di martedì 7.

QUINTA EDIZIONE CONCORSO 6x6

Nella  stagione  fotografica  2014-2015  continua
la  partecipazione  del  Gruppo  Fotografico
RIFREDI IMMAGINE al Concorso 6x6.
Il  contest,  giunto  alla  quinta  edizione  sotto  la
guida  di  Giancarlo  Giorgetti  (Quintozoom),  si
articola  anche  quest’anno  su  sei  serate
organizzate presso sei Gruppi Fotografici (vedi
di seguito le date e i temi).
Per questa edizione son stati apportati al regolamento alcuni miglioramenti che
dovrebbero  consentire  una  maggiore  partecipazione alle  serate,  durante  le
quali, tutti quanti, dobbiamo fare in modo che siano interessanti momenti di
confronto, condivisione e crescita fotografica.
Il  Gruppo  Fotografico  che  propone  il  tema  e  che  ospita  la  serata  non
parteciperà a quel tema ma , con due suoi soci, farà da giuria con il supporto
di un presidente di giuria esterno, sempre nominato dal Club ospitante.
La giuria così composta assegnerà un punteggio e deciderà la classifica delle
prime dieci foto guardando le immagini stampate in formato 20x30.
Mentre la giuria è riunita, in un’altra sala verranno proiettate le 30 immagini
presentate a concorso per commentarle e discuterle, meglio se alla presenza
dell’autore.
A conclusione delle sei serate del Concorso, come per le precedenti edizioni,
verrà organizzata una mostra fotografica e una cena nel corso della quale si
terrà la premiazione.
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CONCORSO 6x6: I CIRCOLI – I TEMI - LE DATE

RIFREDI IMMAGINE - www.rifredimmagine.it
Via Pietro Fanfani, 16 – FIRENZE
Tema:  UNO SGUARDO POSITIVO - C’è una
speranza che la nostra macchina fotografica
può raccontare.
La serata si terrà 11 novembre 2014 presso
la propria sede

IDEA VISIVA - www.ideavisiva.it
Via Castronella, 140/a/19 - CAMPI BISENZIO
Tema:  AMBIGUITA’,  LA  FOTO  CHE  INGANNA  -  Quando  l’immagine
fotografica può suggerire o rappresentare una realtà diversa da quella
esistente all’atto dello scatto
La serata si terrà 9 dicembre 2014 presso QUINTOZOOM

IL CASTELLO
Via della Fogliaia - CALENZANO
Tema:  RICCHEZZA E  POVERTA’  -  La  foto  deve  rappresentare  le  due
realtà.
La serata si terrà 9 gennaio 2015 presso la propria sede

IDEA FOTOGRAFICA - www.idea-fotografica.it
Via della Madonna di Pagano, 2/c – FIRENZE
Tema: IL FANTASTICO MONDO DEI BAMBINI
La serata si terrà 11 febbraio 2015 presso la propria sede

QUINTOZOOM  - www.quintozoom.it
Via Napoli - SESTO FIORENTINO
Tema:  CORRIDOIO  -  Passaggio  lungo  e  stretto  che  mette  in
comunicazione tra loro le varie parti di un edificio, le stanze contigue di
un appartamento, gli scompartimenti di un treno le cabine di una nave.
La serata si terrà 9 marzo 2015 presso la propria sede

FERMOIMMAGINE - www.cffm.it
MONTESPERTOLI
Tema:  AL DI LA’ DEL MURO - Muro inteso come tutte quelle barriere sia
architettoniche  che  naturali  che  ci  impediscono  di  vedere,  ma  anche
quelle  che  ci  permettono  di  vedere  ,  ma  di  non  poter  raggiungerlo
l’oggetto del desiderio.
La serata si terrà 8 aprile 2015 presso la propria sede
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Questo Notiziario è inviato settimanalmente

ai soci e ai simpatizzanti del

Gruppo Fotografico Rifredi Immagine Firenze
I Notiziari sono disponibili nella sezione “eventi”

del nostro sito web: www.rifredimmagine.it

Decreto Legislativo 196/03 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di
dati personali:
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute
alla nostra associazione, i Vs. dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto del D.lgs.
196/03.
Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la modifica
o cancellazione, ex art. 130 D.lgs. 196/03.
Tutti  i  destinatari  delle email  sono in copia nascosta:  nel  caso che il  messaggio pervenga
anche a persone non interessate, vi preghiamo di segnalarcelo inviando una email a questo
indirizzo con oggetto "Cancellami".
Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora
invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

Prima di stampare questa mail considera l’impatto ambientale


